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GIORNATA DEL VOLONTARIATO / LET’S DONATION

I

l volontariato
d’impresa è una pratica
nata alcuni anni fa nei
paesi anglosassoni e che si
sta diffondendo anche da
noi. In pratica le aziende
promuovono e incoraggiano
la diffusione del volontariato
fra i propri dipendenti in favore delle associazioni noprofit. Possono esserci varie
forme di collaborazione, in
genere le imprese pagano
una giornata di lavoro consentendo al personale di prestare la propria opera a servizio di progetti a carattere sociale. Da studi effettuati oltre
al beneficio diretto per
l’associazione, esiste un ritorno positivo anche per le
aziende sotto due aspetti
principali: il miglioramento
della reputazione sul territorio e la crescita del proprio
personale che risulta più coinvolto e con accresciute capacità di lavorare in squadra
e di sperimentarsi in contesti
variabili. In quest’ambito si è
svolta la collaborazione tra
Snam, la principale utility regolata del gas naturale in Europa, e la nostra associazione.
La giornata del volontariato
per una decina di dipendenti Snam della sede di Scandicci si è svolta il 14 ottobre scorso.
Dopo una breve presentazione dell’associazione da parte della Presidente Patrizia Frilli, la squadra di volontari,
con l’aiuto e la supervisione del nostro Francesco, è stata impegnata in vari lavori di sistemazione dell’area del
progetto “Orti in Città” di Vingone: sostituzione della recinzione esterna, rimozione dell’impianto a goccia
dell’orto e delle piantagioni arrivate a fine vita, lavorazione del terreno e concimazione degli alberi da frutta.
Segue a pagina 2
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GIORNATA DEL VOLONTARIATO / LET’S DONATION
dalla prima pagina
E’ stata veramente una piacevole e proficua giornata per tutti. Da
una parte il lavoro svolto sicuramente prezioso e per niente scontato, dall’altra il piacere di fare qualcosa di diverso dalla propria attività quotidiana ed utile per la comunità che ha accomunato l’impegno
dei dipendenti di Snam.
Il pranzo all’aperto con grigliata ha rappresentato il culmine di questa condivisione ed ha anche mostrato le potenzialità della location
di “Orti in città”. Ci siamo lasciati con il proposito di ripetere la giornata anche il prossimo anno. Ringraziamo quindi tutti i partecipanti
e Snam per la sensibilità verso i temi legati al sociale e il supporto
fornito (in contemporanea si sono svolte giornate in tutta Italia che
hanno visto coinvolti circa 700 dipendenti).
A dimostrazione di questo impegno è partita parallelamente anche
l’iniziativa Free Energy che Snam promuove per aiutare raccolte
fondi mirate al finanziamento di progetti specifici sempre sostenuti
da enti no-profit. Il CUI ha aderito con il progetto “Una terrazza per
Casa Humanitas” che prevede l’arredo dello spazio aperto della
struttura di Badia a Settimo. La cifra raccolta sulla piattaforma Let’s
Donation è stata raddoppiata fino alla somma di 5.000 euro dalla
Fondazione Snam.
Grazie di cuore. I nostri ragazzi e i loro ospiti potranno avere nuovi
spazi da vivere.
Marco Pelagatti
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DIPOI E IL PROGETTO PASS

M

artedì 3 Dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, si è tenuto nell’Aula Magherita della Maternità a Careggi, l’incontro dedicato al programma regionale sulla disabilità denominato "PASS" (Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali). L’incontro è stato organizzato
all'ospedale di Careggi dal Coordinamento Regionale DIPOI in collaborazione con Cesvot.
L'assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Stefania Saccardi, ha esordito così: "Un percorso unico in
Italia che credo rappresenti un segnale straordinario di civiltà nelle nostre strutture sanitarie". L'evento è stato un
momento di confronto volto a rafforzare la collaborazione tra operatori sanitari e le associazioni impegnate in
ambito di disabilità.
"Non sempre è facile far dialogare la sanità sul tema di disabilità - ha aggiunto l'Assessore - ma dobbiamo provare
a ragionare sempre di più in ottica di integrazione sociosanitaria, un concetto tra l'altro centrale nel Patto della
Salute che stiamo scrivendo con il Ministero. Se riusciremo a portare in fondo il programma Pass in gran parte dei
presidi ospedalieri della Toscana - ha continuato
- daremo dimostrazione di una regione con un
grado di civiltà enorme. Perché dare risposta alle persone più fragili e con maggior livello di
problematicità, anche nella fase di emergenza,
dopo aver costruito una rete di operatori formati, sensibili e con capacità di intervenire in modo
appropriato su determinati problemi anche con
l'aiuto delle associazioni, credo ci aiuti a fare un
grande passo in avanti nella realizzazione di innovativi percorsi che garantiscano equità di accesso ai servizi".
Nelle foto: in alto l’intervento dell’assessore re-

gionale Stefania Saccardi, sotto i saluti del direttore generale di Careggi, Rocco Damone
segue a pagina 4
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DIPOI E IL PROGETTO PASS
da pagina 3
Ad introdurre i lavori Patrizia Frilli presidente
del CUI I Ragazzi del Sole e del Coordinamento Regionale DIPOI, seguita da Maria Teresa
Mechi dirigente Regione Toscana, Rocco Damone direttore generale di Careggi e il prof.
Felice Petraglia direttore Dipartimento Materno Infantile di Careggi. Numerosi gli interventi: medici e operatori di Careggi, i componenti del gruppo di lavoro regionale PASS
guidato da Luca Puccetti insieme a Valentina
Tucci, Roberta Gerini e Filippo Castagna e dalla nostra volontaria responsabile del Progetto ASDI Simonetta Petrini.
Ma cosa è il PASS? Per andare incontro alle esigenze di salute dei cittadini con disabilità, adeguare l'offerta sanitaria e garantire equità, la Regione Toscana ha messo a punto il programma PASS - Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali -. L'obiettivo è quello di favorire, alle persone con disabilità, un accesso equo ai servizi
sanitari ospedalieri e fornire una risposta personalizzata nel rispetto dei propri specifici bisogni assistenziali e diagnostico terapeutici. Una piattaforma web, www.toscanaaccessibile.it/pass, permette di descrivere e registrare i
bisogni speciali delle persone con disabilità e rendere disponibile l'informazione al sistema sanitario regionale.

È possibile farlo rispondendo ad un questionario e, nei casi di disabilità complesse, è prevista la possibilità di richiedere una prestazione ambulatoriale presso uno degli 11 ospedali individuati. Un "facilitatore" e una "équipe
dedicata" si prenderanno cura dei soggetti più complessi. Il modello organizzativo e assistenziale del PASS è innovativo perchè individua gli accorgimenti da adottare per i "bisogni speciali" della persona: dalle caratteristiche del
comportamento alle capacità di comprensione, dalle difficoltà nella sfera sensoriale a quelle nella mobilità.
L'utente che ha necessità di accedere alla piattaforma PASS, può rivolgersi alle Botteghe della Salute di ANCI Toscana presenti sul territorio toscano. I giovani del servizio civile supporteranno l'utente nella compilazione dei vari
passaggi on-line. Per informazioni e orientamento al programma PASS è attivo un numero verde regionale 800556060 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.
Estratto dell’articolo del Dott. Davide Lacangellera Psicologo Psicoterapeuta Giornalista Dir. Agipress - Agenzia Stampa Quotidiana
Nelle foto: in alto, da sinistra, la nostra volontaria Simonetta Petrini, la dott.ssa Angela Becorpi di maternità e responsabile
PASS di Careggi, il dott. Marco Duvina di odontostomatologia speciale e il dott. Massimiliano Bertini di diagnostica; al centro, un momento dell’incontro nell’Aula Margherita
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SEMINARI DEL COORDINAMENTO DIPOI IN COLLABORAZIONE CON CESVOT

I

l consiglio direttivo del DIPOI grazie al contributo del CESVOT ha organizzato su tutto il territorio regionale
una serie di seminari su tematiche inerenti la disabilità. Sono stati incontri che hanno visto una buona partecipazione di pubblico sintomo di un crescente bisogno di informazione sia per gli addetti ai lavori che per
le famiglie.
Questo il riepilogo delle date e gli argomenti trattati:
sabato 12 ottobre c/o Sala convegni Le Piagge di Pisa “Passi verso l’inclusione”
sabato 9 novembre c/o Complesso San Francesco di Lucca “La situazione del Dopo di Noi nella zona
della Piana di Lucca”
sabato 23 novembre c/o Centro Giovani De André di Piombino “PASS Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali”
venerdì 29 novembre c/o Ospedale della Misericordia di Prato “Il Dopo di Noi nella AUSL Toscana
Centro”
martedì 3 dicembre c/o Palazzo Sansedoni a Siena “Durante e Dopo di Noi in Toscana sud-est. Quale
futuro?”
martedì 3 dicembre c/o Aula Margherita Ospedale di Careggi Firenze “Programma PASS diritto alla
salute per le persone con disabilità”
sabato 7 dicembre c/o Fondazione il Sole - Via Uranio, 40 Grosseto “Il disability case manager”

I

l 12 ottobre si è svolto il quarto convegno sul tema dell’inclusione scolastica. Dopo Prato, Camaiore e Gallicano è stata la volta di Pisa (stiamo organizzando, per la prossima primavera, un’iniziativa analoga anche a Scandicci). Come per le precedenti edizioni il convegno si è rivelato un momento importante di riflessione, informazione e confronto collettivo. Io ho avuto la possibilità di presentare il volumetto Passi verso
l’inclusione e raccontare della mia esperienza pluriennale nelle scuole. Ho parlato nello specifico del progetto
Io Come Te (percorso educativo di sensibilizzazione alla diversità/diversabilità) e dei risultati ottenuti.
La professoressa Michela Lupia ha illustrato la situazione scolastica della provincia di Pisa evidenziando potenzialità e criticità. Il professor Carlo Hanau ha trattato il tema della formazione di docenti ed educatori sottolineando l’importanza di una formazione continua come requisito indispensabile dell’agire educativo.
L’avvocato Gianfranco De Robertis ha egregiamente illustrato e spiegato la nuova legge 66/2017
sull’inclusione.
Non sono mancate, da parte dei partecipanti, riflessioni, domande, proposte nell’ottica della realizzazione di
una più adeguata inclusione scolastica. Ringraziamo per questa occasione il CESVOT, il Coordinamento DIPOI
e naturalmente la nostra associazione CUI I Ragazzi del Sole.
Marianna Baldini

S

abato 23 novembre al Centro Giovani di Piombino si è tenuto un incontro organizzato dal Coordinamento Regionale DIPOI condotto da Giovanni Basso, presidente Associazione La Provvidenza di Piombino e tesoriere del DIPOI.
Presenti i rappresentanti della Regione dott.ssa Gerini, avv. Castagna e dott.ssa Tucci che hanno illustrato
tecnicamente l’accesso al Portale PASS, la dott.ssa Lo Presti project manager dell’USL NordOvest del Progetto PASS, i rappresentanti dei comuni di Piombino, San Vincenzo e Campiglia Marittima, i rappresentanti dei
presidi ospedalieri dell’Area Vasta NordOvest, i rappresentanti della SdS Valli Etrusche e la referente del CUI
per il Progetto ASDI e PASS Simonetta Petrini che ha illustrato l’esperienza della nostra Associazione nei Progetti ASDI e PASS.
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EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE DI OTTOBRE E NOVEMBRE

Mordi il Futuro
Fritto con il botto!
Quest’anno, anche complice il sole, abbiamo superato ogni aspettativa, e la friggitoria
del CUI I Ragazzi del Sole all’interno della Fiera
di Scandicci è stato uno degli stand più “visitati”. Sono d’obbligo quindi i ringraziamenti: un
grazie di cuore a tutti i volontari che nei 9 giorni si sono avvicendati fra i banchi della friggitoria lavorando a ritmi a dir poco serrati; grazie a
tutti coloro che nonostante l’attesa tornano
ogni anno a trovarci e ad assaggiare il nostro fritto; un grande grazie all’Oleificio Salvadori che ci dona
una materia prima di grande qualità che è alla base del nostro successo. Ogni anno è una grande fatica,
ma anche una grandissima soddisfazione. Grazie a tutti!

Il paese ritrovato
Il

primo novembre, come ogni anno,
l’associazione “Il Paese Ritrovato” ha organizzato
la 12^ edizione della mostra del Bestiame alla Ginestra. Noi abbiamo partecipato con il nostro banco biologico, con verdure e zucche di tutte le forme
e varietà del nostro Orto, marmellate e sacchetti di
lavanda fatte dai nostri volontari. Una manifestazione ben organizzata (c’era anche il sole ) che ci ha
dato la possibilità di far conoscere il progetto “Orti
in città “ e fare assaggiare le nostre prelibatezze.

Like
Nella società 2.0 i social hanno sempre maggiore
importanza. Anche la nostra associazione ha i propri
account e cerca di condividere le proprie iniziative anche
on-line. E’ quindi con enorme soddisfazione che contando
i like su Facebook ci siamo accorti di avere più di 1200 followers. È bellissimo sapere che il CUI, realtà nata in un
piccolo territorio, può essere conosciuta da tante persone. Certo negli anni abbiamo aumentato le attività diversificandole in tanti settori ma non avremmo immaginato di arrivare ad avere così tanti contatti.
Forza, vediamo di continuare a pubblicizzare le attività della nostra associazione, per fare conoscere
sempre di più i nostri progetti e magari aumentare il numero dei nostri volontari. Prossimo traguardo
1500 likes.
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EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE NEL MESE DI DICEMBRE

Nuova vita agli oggetti
nei nostri mercatini
Da lunedì 3 a domenica 8 in Piazza della Resistenza
a Scandicci gazebo con mercatino natalizio
Sono innumerevoli gli oggetti che mettiamo in vendita in
occasione dei nostri mercatini. Li suddividiamo in base alla loro destinazione: mercati di oggettistica varia per la casa e la
vita quotidiana, mercati di oggetti datati e vintage per le
"domeniche antiquarie", mercati di manufatti artigianali per
mercatini interni in case o aziende. Tutto quello che arriva alla
nostra sede ha una storia e un'anima. Oggetti che sono vissuti
nelle nostre case e che ci hanno accompagnato per una vita, così abbiamo cose dei nonni che non ci sono più, dei
bambini che sono cresciuti, dei lavoratori che hanno chiuso un'attività, delle aziende che ci vogliono bene. Tutto è
indirizzato verso la vendita. Prima di tutto per aiutare finanziariamente le case famiglia, le attività, il tempo libero
dei ragazzi, gli innumerevoli progetti che ruotano intorno ai loro bisogni. La vendita limita anche lo spreco e dà un
altra vita a tanti oggetti. Siamo felici quando a fine giornata contiamo l'incasso ,soddisfatte come bambini che
aprono il salvadanaio e contente di aver passato una giornata insieme e aver avuto la possibilità di relazionarsi
con tante persone diverse: generose e taccagne, gentili e scontrose, pretenziose e accondiscendenti, simpatiche e
antipatiche, affabili e scorbutiche. Poi c’è chi è arrivato da noi in Italia da poco e probabilmente senza volerlo ci da
una mano perché da noi è molto conveniente acquistare. Così è capitato e capita di vendere a persone di nazionalità disparate. Ma tutti, italiani e no per fortuna portano acqua al nostro mulino. Grazie di cuore! Venite a passare
una giornata con noi.
Le donne dei mercatini”: Roberta, Mariarosa, Viviana, Cristina, Sandra, Aurelia

Sabato 7 e domenica 8 a Lastra a Signa nei
locali ex ospedalino di Sant’Antonio
“Sagra degli Antichi Sapori” con gazebo
Per promozione e raccolta fondi

A Scandicci, Sabato 14 nei giardini dell’Humanitas di Via Bessi gazebo per promozione e vendita
di oggetti natalizi
A Scandicci, Domenica 15 al Ristorante “Il Ponte” da Lillo in Piazza Piave pranzo sociale con
scambio di auguri
A Scandicci, Giovedì 19 Festa di Natale alla Baracca di Via Tiziano a Vingone con ragazzi e volontari e con il Coro “Disincanto”
A Scandicci, Venerdì 20 al Palazzo dei Saperi di Piazza Matteotti inaugurazione della Mostra dei
Presepi promossa dalla nostra associazione con l’ausilio degli insegnanti e degli studenti delle
scuole di Scandicci e con il patrocinio del Comune
A Badia a Settimo, Sabato 21 a “Casa Humanitas” in Via dell’Orto Festa di Natale con i ragazzi, gli
operatori e i volontari insieme a Casa Amica, Casa Viola e Casa Azzurra
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EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE A CAMPI BISENZIO

I

l cibo che scegliamo di consumare influisce sul
cambiamento climatico e sulla nostra salute.
Di questo si è parlato al Teatro Dante Carlo
Monni nell’ambito della quarta edizione del Festival dell’Economia Civile del Comune di Campi Bisenzio.
Abbiamo presentato in questa occasione il progetto “Orti in Città” di Villa Doney, un progetto sociale per coinvolgere ragazzi diversamente abili e
favorirne l’inserimento lavorativo. Tutto è coltivato in modo biologico, seguendo la stagionalità dei
prodotti.
Cavolo nero, rape, bietole, finocchi e zucche insieme alle marmellate ed ai succhi di frutta biologici che la società Qualità e Servizi ci ha generosamente regalato e che ringraziamo, sono stati i
prodotti del nostro banchino allestito nel foyer del
teatro per raccogliere fondi a sostegno delle nostre attività.

I

l 19 novembre presso la scuola media F. Matteucci di Campi Bisenzio si è svolto un incontro
con l'associazione sportiva Fun Tennis di Incisa
Valdarno.
È stato affrontato l'importante tema dello sport
inclusivo, in quanto l'associazione si occupa da anni di sport accessibile agli atleti con disabilità varie, da quella motoria a quella sensoriale e intellettiva.
L'incontro, tenuto da Mauro Gioli, allenatore e
consigliere dell' associazione e Alessandro Consigli,
atleta e consigliere comunale del comune di Campi
con delega allo sport, ha avuto la durata di 2 ore.
Nella prima ora, svolta in classe, i ragazzi hanno
assistito ad un video riguardante tutti gli sport adattati, seguito poi da un piccolo dibattito, nato
dalle domande e dalle curiosità suscitate dalla visione. Le immagini, molto coinvolgenti, relative alle varie discipline paraolimpiche, hanno catturato
l'attenzione di tutti i presenti.
Nella seconda ora, svolta in palestra, i ragazzi hanno potuto provare il tennis su sedia a rotelle, sperimentando direttamente, e con grande spirito competitivo, le difficoltà e l'aspetto ludico di questa disciplina sportiva. La risposta dei ragazzi è stata più che favorevole in quanto si sono dimostrati interessati, attraverso le molteplici domande
poste, e coinvolti emotivamente.
Un ringraziamento sentito va a questa Associazione che si impegna a promuovere attività accessibili ad atleti diversamente abili, sottolineando l'importanza dello sport quale mezzo di miglioramento della qualità della vita di
tutti. Insomma W lo sport a 360 gradi, come recita il loro slogan!
IL GRUPPO CUI DI CAMPI BISENZIO

9

i ragazzi del sole

EVENTI DELL’ASSOCIAZIONE A CAMPI BISENZIO

M

a cosa rimane ai bambini dell'esperienza fatta col progetto IO COME TE?
Le maestre hanno chiesto loro di completare la seguente frase: “Grazie
all’associazione CUI ho imparato che…..”

“Un bambino disabile non si giudica perché potrebbe essere simpaticissimo potrebbe
anche essere dello stesso carattere! Perché loro sono bambini come tutti gli altri e vanno
rispettati. Grazie Marianna!”
“Bisogna aiutare i bambini in difficoltà e quelli con le sedie a rotelle perché nessuno è
superiore all’altro”
“I bambini disabili possono fare sport”
“I bambini con disabilità possono fare molte
cose”
“Si può comunicare anche con i gesti”
“Bisogna aiutare sia i malati che altri in ogni
caso”
“Ad aiutare le persone in difficoltà che non
sanno parlare, sentire o camminare”
“I bambini disabili vanno aiutati a fare
quello che facciamo noi perché loro non
sono diversi da noi. Grazie Marianna per
avermelo fatto capire ti vogliamo tantissimo
bene”
“Si devono aiutare i bambini disabili”
“Bisogna aiutare i bambini disabili perché
sono uguali a te”
“Non dobbiamo trattare male o non
guardare chi è disabile ma cercare di
aiutarlo”
“Cosa fanno i bambini con disabilità. E ho
imparato anche che fanno gesti con bocca,
occhi e mani. Quest’anno ho imparato tutto
sui bambini con disabilità”
“Come fare a capire i bambini che non
sanno parlare, camminare, vengono
bullizzati o alcuni li credono strani perché a
volte fanno dei versi e movimenti un po’
strani o usano la carrozzina”
“Ad aiutare le persone con disabilità, perché
sono persone uguale a noi”
“Tanti bambini non possono fare proprio le nostre cose, ma altre molto belle”
“Se arriva un bambino disabile nuovo in classe non si deve prendere in giro”
“Ho riflettuto sul fatto che alcuni bambini non possono fare quello che facciamo noi e
non vanno per questo presi in giro”
“Tante persone con disabilità possono fare non tutte le cose ma tante si”
“Vorrei aiutare tutti i bambini con disabilità”
“I bambini con disabilità hanno abilità diverse”
“Non bisogna prendere in giro i bambini con disabilità”
“Aiutare tutti i bambini che hanno disabilità è una ricchezza per la nostra e la loro vita”
“Non si ignorano mai i bambini con disabilità, tutti i bambini del mondo son uguali”
I bambini delle classi 3A e 3B della Scuola Emilio Salgari di Capalle Campi Bisenzio (FI)
Marianna Baldini
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razie al prezioso contributo del Cesvot, la Fondazione Ora con Noi potrà vedere realizzato il progetto “State con Noi”, che ha l’obiettivo di includere e coinvolgere i giovani che abitano nel territorio. I giovani volontari che vorranno aderire al progetto, avranno la possibilità di seguire e
accompagnare gli ospiti delle Case Famiglie, e in particolare di Casa Humanitas, nelle loro attività straordinarie e di routine.
Potrà essere una grande occasione per i giovani volontari di avvicinarsi al mondo della disabilità e del volontariato, di acquisire senso di responsabilità e di autoefficacia, in un contesto di complessiva crescita
personale; al tempo stesso sarà una bellissima opportunità per gli ospiti di Casa Humanitas, di conoscere
nuove persone e instaurare nuove amicizie.
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LA NOSTRA STORIA
Siamo ormai ai nostri giorni. Il 2018 e il
2019 non sono più storia ma attualità.
Con sempre nuovi progetti e nuove
problematiche l’Associazione si impegna per risolvere tutto al meglio. Di seguito riassumiamo ad oggi le maggiori
attività dell’Associazione

N. 1 1
Tempo libero - Gruppi di Volontariato - Discoteca - Attività ricreative - Attività sportive (Motoria, Natatoria)

Casa Azzurra - Appartamento di proprietà del
Comune di Lastra a Signa concesso in comodato.
Lo stabile si trova al piano terra. I disabili inseriti
a Casa Azzurra sono i protagonisti del progetto
“Obiettivo Autonomia”, in sinergia con la comunità territoriale, con il terzo settore e con il volontariato.
Progetto Sollievo - Un gruppetto di cinque ragazzi con disabilità medio-grave si ritrova con
operatori e volontari per uscite sul territorio
una domenica ogni mese. Il progetto è finalizzato a dare sollievo alle famiglie e a far socializzare i ragazzi.

Il Faro: Centro Diurno - Il centro diurno per diversabili Il Faro è stato aperto il 16 Febbraio del
2004, presso la baracca a Vingone. La Nuova Baracca è stata ristrutturata dal Comune di Scandicci proprio per la creazione di progetti sociali

Orti in Città -Il CUI, con altre Associazioni, ha in
gestione oltre cinquemila metri quadri di terreno da mettere a frutto per raggiungere un obiettivo ambizioso: la valorizzazione delle attività agricole, dal giardinaggio alla coltivazione,
passando per la promozione della filiera corta,
con finalità didattiche ma anche ricreative.

Il centro diurno Il Faro è gestito da un A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) formato dalla Cooperativa sociale BARBERI, dalla Cooperativa sociale IL GIRASOLE e dall'Associazione di volontariato C.U.I. I Ragazzi del Sole

In questo progetto è previsto il coinvolgimento
dei ragazzi disabili e dei cittadini volontari.

Progetti per i minori - Diverso da Chi; Io con te;
IncontrAmici; Avatar/Autonomia; Che fai stasera?; Noi Insieme
Supporto alla famiglia - Sportello di orientamento; Sportello di accoglienza psicologico;
Sportello di accoglienza; Consulenza e sostegno
psicologico, supporto alla genitorialità, psicoterapia; Consulenza Psichiatrica; Consulenze legali
Casa Viola - Appartamento di proprietà del
Comune di Scandicci concesso in comodato. In
collaborazione con le SdS di Firenze e della
Nord-Ovest nella casa si sperimentano due percorsi per disabili: il primo finalizzato ad una esperienza residenziale; il secondo, attraverso
soggiorni di brevi periodi, indirizzato ad abituare
gli utenti al distacco temporaneo dalla famiglia.

Progetto ASDI - Nasce per dare risposte a disabili non collaboranti con percorsi assistenziali
adeguati. Un Numero Verde (800729729) è stato appositamente creato per prenotare visite e
esami di laboratorio e diagnostici.
Il Gruppo di Campi Bisenzio - Nel comune di
Campi Bisenzio alcuni genitori hanno dato vita
ad un Gruppo del CUI che ha iniziato numerose
in quel comune ed ha una sede per riunirsi.
La Fondazione ORACONNOI - Fondatori Promotori: P.A. Humanitas Scandicci, Associazione CUI
I Ragazzi del Sole, P. A. Humanitas Firenze (Isolotto), Associazione La Casa dell’Iris. La Fondazione ha dato vita a Casa Humanitas, residenziale per disabili di circa 500 mq. a Badia a Settimo.
In un appartamento in via Pio Fedi a Firenze sta
realizzando il Progetto “Casa Amica”, momenti
di autonomia per disabili.
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L’Associazione
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I Ragazzi del Sole
Augura
Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
L’Associazione CUI I Ragazzi del Sole e la Fondazione ORACONNOI

CERCANO VOLONTARI
Ciao, hai mai pensato di dedicare un po’ del tuo tempo libero?
Diventa Volontario. Hai trovato quello che cercavi. Mettiti in gioco con noi!
LE NOSTRE ATTIVITA’









Giardino di Villa Doney Via di Mosciano 2, Scandicci zona Vingone: mercoledì e sabato dalle ore 9:00
Centro Diurno Il Faro Via Tiziano 51, Scandicci zona Vingone: dalle 9:00, dopo essersi accordati con la referente della struttura
Sede: Via del Molin Nuovo 22, Scandicci: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30
Gruppo della Baracca Via Tiziano 51, Scandicci zona Vingone: martedì, mercoledì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00
Gruppo della Parrocchia della Natività Via Turati 7, Lastra a Signa: mercoledì dalle 17:00 alle 19:00
Casa Viola Vicolo Busoni 8, Scandicci zona Casellina: tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00
Casa Azzurra Via XXV Aprile 17, Lastra a Signa: sabato pomeriggio in orari da concordare
Casa Humanitas Via dell’Orto 7/C, Scandicci zona Badia a Settimo, dalle ore 15:00 e in orari da concordare

Pensaci e vieni a trovarci! Abbiamo bisogno di te!
Farai del bene agli altri. Misurerai le tue capacità di affrontare linguaggi e situazioni nuove.
Accrescerai la tua autostima. Aumenterai la capacità di rapporto con il prossimo.
Potrai divertirti. Se sei un giovane, otterrai attestazione di credito utile al punteggio scolastico.
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